CAPODANNO 2019 con STARTREKK
Data Escursione:

29 Dicembre 2018 al 01 Gennaio 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : TREKKING
Dislivello : 300/500/800/1000 mt
Ore : 3/4/5/6 ore
Difficoltà : T/E/EE
Lunghezza : 5/10/15 km
Accompagnatore 1: AEV PIERLUIGI PICCONI 3475077183
Accompagnatore 2:

A gran richiesta, memori del fantastico capodanno trascorso l’anno scorso, abbiamo deciso di ritornare in Abruzzo per quella
che sentiamo essere un po’ anche casa nostra ovvero Civitella Alfedena (AQ).
Un fine anno all’insegna del divertimento e delle belle escursioni nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,
quattro giorni nello splendido scenario dell’Area Protetta più famosa d’Italia camminando tra boschi e valli innevate alla scoperta
della fauna selvatica.
PROGRAMMA:
Sabato 29 dicembre partenza da Roma - Bar Antico Casello alle ore 7.30 arrivo a Civitella Alfedena intorno alle 10.30,
sistemazione in albergo e a seguire bellissima passeggiata, con le ciaspole (neve permettendo) nella Riserva Integrale della
Camosciara. Rientro in hotel nel primo pomeriggio. A seguire, visita del piccolo borgo di origine medioevale e del suo
caratteristico Presepe di cartapesta. Cena e pernottamento presso l’Hotel “Val di Rose”.
Domenica 30 dicembre: dopo la prima colazione, alle ore 8,00, costituzione dei gruppi, partenza in escursione con le ciaspole
per il giro del lago di Barrea (gruppo soft) e per la Val di Rose (gruppo hard). Rientro in albergo per le ore 16,00. Dopo cena per
chi vorrà, alle 21.30 possibilità di partecipare alla 27ma edizione della famosa “Fiaccolata di fine anno”. Le decine di
partecipanti, tenendo in mano le consuete torce infuocate, scenderanno dalla "Val di rose" dando vita alle figure emblema del
messaggio augurale, cena e pernottamento.
Lunedì 31 dicembre: dopo la prima colazione, alle ore 8,00, costituzione dei gruppi, trasferimento nel territorio del Comune di
Barrea, partenza in escursione con le ciaspole per la Valle Jannanghera da Barrea (gruppo soft) e per il Lago Vivo (gruppo
Hard), rientro in albergo per le ore 16,00 e riposo.
Per la sera cenone di fine anno presso il Ristorante “Val di Rose” con giochi, brindisi di fine anno, balli e musica presso la
discoteca dell’Hotel. Per la serata è doveroso l’abito scuro...ve dovete acchittà insomma!!
Martedì 1 gennaio: al risveglio dopo i bagordi del veglione, colazione e partenza per Passo Godi nel comune di Scanno. Qui
possibilità di godersela a bordo dei famosi "gommoni" per delle discese davvero uniche e indimenticabili o una facile e tranquilla
ciaspolatina alla volta dello stazzo di Zio Mass. Alle ore 14,30 ritrovo a Passo Godi per una polentata con salsicce e spuntature.
Dopo pranzo, ripartenza per Roma.
N.B. Il programma delle escursioni potrà essere moficato ad insindacabile giudizio delle guide.
COSTO:
La quota è di euro 350,00 a persona (bambini fino a 12 anni, euro 260,00) e comprende: pernotto da sabato 29 dicembre a
martedì 01 gennaio in hotel 3 stelle in camera doppia. Cene (compreso cenone) dal sabato al lunedì (bevande incluse), pranzi
al sacco, prime colazioni dal sabato al martedì, assistenza completa dalla mattina del sabato al pomeriggio del martedì di
almeno quattro accompagnatori Startrekk.
Supplemento singola euro 150,00 (disponibilità limitata), riduzione terzo letto 10€ al giorno.
N.B.L’acconto potrà essere restituito per intero fino al 15 dicembre, dopo tale data, dovrete trovare voi una sostituzione, pena la
perdita dell’acconto.

Non compreso nel prezzo:
spese di viaggio, polentata (20,00 euro), noleggio ciaspole (5,00 euro al giorno).
EQUIPAGGIAMENTO:
L’equipaggiamento consigliato è il seguente: scarponi da montagna, abbigliamento adatto a temperature basse (-5 – 0 gradi)
(pile, giacca a vento, cappello, guanti, mantellina per la pioggia), macchina fotografica, binocolo, borraccia, bastoncini da
trekking, ghette.
ACCOMPAGNATORI:
AEV Pierluigi Picconi
AEV Danilo Rosati
AEV Massimo Di Menna
AV Francesco Franchini
Andrea Maccioni
Massimiliano Massullo
PER INFORMAZIONI:
AEV Pierluigi Picconi 347.5077183
oppure scriveteci a: info@startrekk.it
PER PRENOTAZIONI:
info@startrekk.it
Nell’email indicateci:
- nome e cognome
- numero di cellulare
- ricevuta bonifico
- se venite in pullman o con la vostra auto
- se avete intolleranze alimentari
- se avete le ciaspole e i bastoncini.
E’ richiesto un acconto di euro 260,00 intestato a:
STARTREKK
IBAN: IT61Z0306967684510724312088
VIAGGIO:
Possibilità per i primi 56 prenotati, di usufruire del trasferimento da Roma con pullman privato (sarà con noi tutti i giorni),
evitando in questo modo di dover viaggiare su strade probabilmente innevate che necessitano di praticità nella guida.
Le spese di viaggio (con pullman al completo),saranno di 50,00 euro a persona.
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento. Possibilità di tesserarsi il giorno dell’evento (Tessera Federtrek 15,00
euro).
Visita il nostro sito www.startrekk.it

